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REGIONE PIEMONTE BU41 08/10/2020 
 

Codice A2106A 
D.D. 17 settembre 2020, n. 108 
L. R.. 93/95 - Revoca dd n. 745 del 19.12.2019 - SSD Gymnastica (CUP J67J18000250002). 
Impegno di spesa di euro 3.600,00 sul Cap. 183283/2020. 
 

 

ATTO DD 108/A2106A/2020 DEL 17/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI 
A2106A - Sport e tempo libero 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L. R.. 93/95 – Revoca dd n. 745 del 19.12.2019 – SSD Gymnastica (CUP 
J67J18000250002). Impegno di spesa di euro 3.600,00 sul Cap. 183283/2020. 
 

 
Premesso che, 
gli artt. 1 e 7 della L.R. 93/95, in materia di promozione delle attività sportive e fisico – motorie 
prevedono che la Regione Piemonte promuova le iniziative volte a favorire la diffusione della 
pratica sportiva e delle attività fisico–motorie–ricreative rivolte alla generalità dei cittadini ed ai 
soggetti svantaggiati quale strumento per mantenere e migliorare le condizioni psicofisiche della 
persona, per tutelare la salute e le relazioni interpersonali a partire dall’età scolare, sostenendo 
l’attività delle scuole, degli enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro; 
con D.G.R. n° 26 – 6799 del 27.04.2018 la Giunta Regionale ha approvato gli obiettivi, le priorità e 
i criteri di utilizzo dello stanziamento per gli interventi di promozione sportiva finalizzati alle 
concessioni di contributo relativamente all’anno 2018, provvedimento che comprendeva anche l’ 
Asse 1 Misura 1.2 “Progetti a favore dei soggetti con disabilità”; 
con determinazione dirigenziale n. 185 del 25.05.2018 sono stati approvati i Modelli di domanda 
relativamente ai “Progetti a favore dei soggetti con disabilità”; 
con provvedimento dirigenziale n. 387 del 1.10.2018 è stato approvato l’elenco dei soggetti 
beneficiari ammessi a contributo per la misura di cui sopra, tra cui la SSD Gymnastika (Cod. Ben. 
345847) con sede in Valle 5 - 10090 Romano Canavese (TO), partita IVA 11363620011, a sostegno 
del progetto denominato: “Sempre in movimento: crescere e invecchiare...tutti insieme 
sportivamente”, per un importo pari ad euro 3.600,00; 
con atto dirigenziale n. 745 del 19.12.2019 è stato revocato il contributo alla suddetta società per 
mancata presentazione della rendicontazione e contestualmente è stato ridotto l’impegno di spesa n. 
6623/2018; 
con nota prot. n. 4717 del 3.04.2019 è stato comunicato l’avvio al procedimento di revoca del 
contributo alla SSD Gymnastika; a seguito di detta comunicazione di revoca, la società ha segnalato 
che i documenti relativi al contributo assegnato erano stati inviati a mezzo pec entro i termini utili; 
verificato che la SSD Gymnastika ha inviato la rendicontazione entro i termini utili, ma che per 
mero errore materiale la documentazione è stata classificata nel fascicolo Doqui del bando 2017 e 
non di quello 2018, si ritiene di annullare la determinazione dirigenziale n. 745 del 19.12.2019 di 
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revoca del contributo e di riammettere la SSD Gymnastika al contributo per un importo pari ad euro 
3.600,00; 
tutto ciò premesso; 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• '' vista la Legge n. 241 del 7.08.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la 
legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• '' vista la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• '' vista la legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• l'' vista a legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo 
in materia di normativa antimafia"; 

• '' vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• '' vista il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• '' visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n.42, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

• '' vista la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• '' visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• '' visto il D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa"; 

• '' vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico - 
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• '' vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei 
dirigenti"); 

• '' vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, Pag. 4 e 6 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

• '' vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• '' visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" con 
particolare riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 
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• '' vista la D.G.R. n. 13 - 3370 del 30.05.2016 "Approvazione dello schema di protocollo di 
intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi e direttive volte alla sua attuazione"; 

• '' vista vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del 
sistema dei controlli interni"; 

• '' vista vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio 
del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12 - 5546 del 29.08.2017); 

• '' vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte" 

• '' vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• '' vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022". 

• '' vista la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3.04 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2020 - 2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. 

• '' vista la D.G.R. n. 1-1437 del 30.6.2020 di variazione compensativa a valere sul cap. 
183283; 

• '' visto il capitolo 183283/2020 (fondi regionali) che risulta pertinente e che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

• '' vista la legge regionale 93/1995 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico -
motorie; 

 
 
DETERMINA 
 
 
• di revocare il provvedimento dirigenziale n. 745 del 19.12.2019 di revoca contributo nei confronti 

della SSD Gymnastika (Cod. Ben. 345847) con sede in Valle 5 – 10090 Romano Canavese (TO), 
partita IVA 11363620011, a sostegno del progetto denominato: “Sempre in movimento: crescere e 
invecchiare...tutti insieme sportivamente”; 

• di impegnare. quale contributo assegnato alla SSD Gymnastika (Cod. Ben. 345847), CUP 
J67J18000250002 - come da determinazione dirigenziale n. 387 del 1.10.2018, la somma di € 
3.600,00 sul Cap. 183283/2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato 
"Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e fondamentale del presente 
provvedimento. 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’ art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: 
 
Responsabile del Procedimento: Carla Villari 
Modalità individuazione beneficiario: determinazione dirigenziale n 387 del 1.10.2018 
Beneficiario: SSD Gymnastika (Cod. Beneficiario 345847) 
Importo: euro 3.600,00 
CUP J67J18000250002 
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Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 (Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Carla Villari 

 


